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ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO 

Titolo del progetto Diffusione della cultura tecnico-scientifica 

Soggetti coinvolti 

- Insegnanti di scienze, matematica, tecnologia 

- Eventuali associazioni ed esperti esterni 

Destinatari 

- Alunni e studenti dell’Istituto 

Rilevazione dei bisogni 

- Presenza nelle classi di alunni considerati a rischio di dispersione scolastica perché 

manifestano difficoltà nella normale attività di lavoro in classe; 

- Aumento di alunni con difficoltà di concentrazione durante le attività didattiche; 

- Difficoltà di apprendimento certificate e/o in via di certificazione che necessitano di 

interventi educativi e didattici particolari; 

- Incrementare la motivazione alla conoscenza e allo studio; 

- Valorizzare e potenziare le competenze di discenti con buone/spiccate capacità 

tecnologiche-scientifiche; 

- Indirizzare gli alunni verso una scelta orientativa più consapevole; 

- Necessità di un approccio sperimentale alle scienze (poter vedere, toccare e sperimentare; 

- Necessità dei docenti di integrare l'insegnamento delle loro discipline con un approccio 

sperimentale qualificato e aggiuntivo a quello che loro stessi propongono. 

Finalità del Progetto 

- Garantire agli alunni pari opportunità di sviluppare abilità e conseguire competenze 

adeguate alle proprie capacità, recuperando la motivazione ad apprendere; 

- Promuovere la diffusione della cultura tecnico-scientifica; 

- Accompagnare e migliorare lo studio e l'apprendimento delle STEM; 

- Favorire la comunicazione con il mondo della scienza e della tecnologia; 

- Accrescere la consapevolezza della relazione tra scienza e tecnologia  per la vita quotidiana; 

- Valorizzare il patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia; 

- Contribuire a creare una cultura diffusa dell’innovazione del sapere. 

Obiettivi 

- Potenziare le abilità e le competenze degli alunni in campo scientifico e tecnologico. 

- Rendere più efficace l'insegnamento e l'apprendimento delle STEM; 

- Attuare esperienze scientifiche laboratoriali; 

- Comprendere meglio i contenuti studiati; 

- Stimolare gli alunni ad osservare, formulare ipotesi, verificarle tramite 

esperimenti/esplorazioni per produrre modelli interpretativi; 

-  Realizzare uscite didattiche che promuovano la conoscenza del territorio; 

- Svolgere attività di ricerca scientifica. 



Attività previste 

Scuola dell’Infanzia 

- Attuazione di percorsi didattici per la conoscenza del proprio corpo, dei sensi; 

- Sperimentare le abilità manipolative; 

- Realizzare esperienze di coltivazioni; 

- Attività unplugged; 

- Partecipazione a CodeWeek. 

Scuola primaria e secondaria 

- Attuazione di progetti di carattere scientifico; 

- Realizzazione di uscite didattiche (ambienti naturali, musei, osservatori astronomici, centrali 

idroelettriche, villaggi industriali, città delle scienze...) 

- Attuazione di esperienze scientifiche; 

- Attività sperimentali in condizioni di laboratorio; 

- Giochi di logica; 

- Attività unplugged; 

- Attività di programmazione informatica attraverso l’uso di appositi programmi; 

- Partecipazione a CodeWeek; 

- Eventuale partecipazione ad eventi scientifici di particolare rilevanza; 

- Eventuale partecipazione a concorsi. 

Risultati attesi 

Scuola dell’Infanzia 

- Partecipazione serena e attiva di tutti i bambini delle tre fasce di età nelle varie attività; 

- Maggiore consapevolezza di sé e padronanza delle abilità manuali. 

Scuola primaria e secondaria 

- Acquisizione/potenziamento delle competenze disciplinari degli alunni coinvolti; 

- Raggiungimento di risultati adeguati alle capacità di ciascuno; 

- Aumento dell’interesse verso le STEM; 

- Realizzazione di presentazioni divulgative di carattere scientifico-tecnologico; 

- Apprendimento dell’uso del PC e/o del tablet per attività didattiche. 

Modalità organizzative 

Fasi e tempi di realizzazione 

Scuola dell’Infanzia 

Modalità: in sezione con il proprio gruppo classe o nei gruppi omogenei (salvo emergenza 

sanitaria); 

Tempi: durante l’anno scolastico 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

Modalità: in classe, in laboratorio, a casa, sul territorio, in luoghi di ricerca scientifica e 

tecnologica 

Tempi: durante l’intero anno scolastico, secondo la progettazione di classe 

Vincoli 

- Presenza dei docenti 



- Disponibilità di spazi, di strutture adeguate e di strumentazione funzionante 

Risorse umane 

- Docenti in organico 

- Esperti esterni 

Risorse strutturali e strumentali 

- Supporti informatici 

- Aule e laboratori 

- Eventuali spazi all’aperto 

Risorse finanziarie 

- Piano Diritto allo Studio 

- Contributo delle famiglie 

- Eventuali Fondi ministeriali 

Modalità di verifica 

Verifica/Valutazione 

I singoli progetti, attuati con riferimento a questo Progetto d’Istituto, saranno verificati e 

valutati collegialmente, a livello di plesso e di Istituto, al termine di ogni anno. 

In sede di verifica saranno apportate tutte le modifiche e adeguamenti che si riterranno 

opportuni. 


